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Spett.le Hexiss S.p.a.
c.a. Dott. Angelo Reali - Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Legale
Rappresentante

OGGETTO: Nomina dell’incaricato alla verifica dei Green Pass (art. 3 c. 5 del D.L. 127/2021)
Con la presente, il sottoscritto Dott. Giorgio Palmucci Presidente di ENIT– Agenzia Nazionale del
Turismo con sede in Roma in Via Marghera 2, P.IVA/C.F. 01008391003, in qualità di Datore di
Lavoro e ai sensi dell’art. 2 quaterdecies comma 2 del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs.
101/2018
DELEGA
La ditta Hexiss S.P.A. con sede in Roma, Via Salita di Castel Giubileo n. 151 - affidataria del servizio di
vigilanza passiva, reception, portierato e controllo accessi di ENIT con contratto prot. ENIT n.
1728/2022 – alla verifica delle Certificazioni verdi Covid-19 dell’utenza emesse dalla Piattaforma
nazionale-DGC dei cui all’art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
17/06/2021 e s.m.i., meglio note come Green Pass.
A tale scopo il delegato dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:
• Per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare esclusivamente l’app VerificaC19. Per
verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi.
1. deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in
formato digitale oppure cartaceo);
2. l’App VerificaC19 scansione il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il
controllo.
3. l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili
risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
o Schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e I ‘Europa;
o Schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia;
o Schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato
un errore di lettura.
4. Nel caso di Schermata verde o Schermata azzurra: l’interessato può accedere agli uffici.
5. Nel caso di Schermata rossa: l’interessato non può accedere gli uffici e l’incaricato alla
verifica del Green Pass dovrà contattare il proprio responsabile per le ulteriori
incombenze
• È vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
• È consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della
certificazione, e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere assumere o conservare
alcuna informazione;
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• È vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né
salvare file su supporti elettronici;
• Nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta
falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il
proprio responsabile per le ulteriori incombenze;
• Tenere sempre un comportamento decorso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce
informazioni a riguardo delle persone controllate;
• Far rispettare una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
• È vietato cedere, anche temporaneamente, la Delega o farsi sostituire senza preventiva
autorizzazione del proprio responsabile
Si ricordano, inoltre, le disposizioni relative alle seguenti normative:
• D.L. n°172 del 26/11/2021, che ha introdotto il Green Pass “Rafforzato”, anche detto Super
Green Pass, per l’accesso ad alcune attività.
• D.L. n°1 del 7/01/2022 che ha disposto l’obbligo di esibire il Green Pass “Rafforzato”, a
partire dal 15/02/2022, per i soggetti che abbiano compiuto almeno il cinquantesimo anno
di età.
È possibile procedere ai controlli del Super Green Pass, mediante l’uso della nuova versione di
VerificaC19 che fornisce la possibilità di distinguere tra le due tipologie di certificazioni disponibili
(base o rafforzato). All'apertura dell'app, sotto la voce “Verifica una Certificazione Verde COVID-19”
si trovano le due opzioni: Verifica Rafforzata (vaccinazione, guarigione) e Verifica Base
(vaccinazione, guarigione, tampone).
Si sottolinea che le istruzioni devono essere osservate con scrupolo, al fine di evitare sanzioni e
richieste di risarcimento danni.
Per presa visione, attestazione di lettura e comprensione del testo e impegno a osservare le
disposizioni ricevute.

ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo
Presidente ENIT n.q. di Datore di Lavoro
Dott. Giorgio Palmucci

____________________

Hexiss S.p.a.
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante
Dott. Angelo Reali
____________________
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